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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LUCCA CELEBRERÀ GIACOMO PUCCINI IL 22 DICEMBRE 
Buon compleanno, Maestro! 

 

Lucca celebra e ricorda la nascita di 

Puccini con eventi che vedono operare 

in sinergia le realtà culturali del territo-

rio come il Teatro del Giglio ed il Cen-

tro studi Giacomo Puccini. Anche il 

Teatro è impegnato con la Messa per soli, coro a 4 voci miste e orchestra di Puccini, con grandi nomi 

come il tenore Leonardo Caimi e il basso Mirco Palazzi, con l’Orchestra della Toscana diretta da Giulia-

no Carella ed il Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Il 22 dicembre sarà ricordato il 152° anniversario 

della nascita del Maestro: alle ore 19 l’inaugurazione della mostra Puccini e Lucca nel mondo, che ormai 

da oltre un anno esporta, inscindibilmente uniti, i nomi di Puccini e della sua città natale al Teatro del 

Giglio; alle ore 21 un concerto, l’ormai tradizionale Buon compleanno, Maestro! 

Quanto alla parte strettamente musicale della serata, sono attese due compagini d’eccellenza, l’Orchestra 

della Toscana diretta da Giuliano Carella ed il Coro del Maggio Musicale Fiorentino (istruito da Piero 

Monti). In programma la Messa per soli, coro a 4 voci miste e orchestra di Giacomo Puccini, solisti il 

tenore Leonardo Caimi e il basso Mirco Palazzi. Il concerto sarà a ingresso gratuito, fino ad esaurimento 

posti. I tagliandi per accedere al concerto potranno essere ritirati alla Biglietteria del Teatro. La sera del 

concerto, nel foyer del Teatro, sarà possibile ammirare una selezione della preziosa collezione di auto-

grafi e documenti pucciniani. 

Prima del concerto, alle ore 19, verrà inaugurata, in Piazza del Giglio, la mostra Puccini e Lucca nel 

mondo, frutto del progetto di esportazione della mostra Puccini e Lucca. L’esposizione ha girato il mon-

do con l’intento di promuovere la città natale del Maestro, e torna a Lucca in una speciale edizione che 

racconta anche del successo ottenuto all’estero. Ultima tappa 2010 dell’esposizione che racconta dell’in-

tenso rapporto della città con Giacomo Puccini è stata Berlino, dove ha ottenuto grandi apprezzamenti; 

in precedenza era stata a Belgrado e a Tirana dopo i successi già riscossi in Cina, Argentina e Panama, 

toccando in poco più di un anno oltre 17 città di tre continenti diversi. Adesso uno speciale allestimento 

sarà esposto in Piazza del Giglio, e sarà aperto al pubblico dal 22 dicembre al 9 gennaio 2011 (ingresso 

libero tutti i giorni ore 16-20). Costituita da 19 

pannelli dedicati alla vita e alle opere del Mae-

stro e alla presentazione della città di Lucca, 

ha come obiettivo primario quello di diffonde-

re il messaggio che, contrariamente a quanto si 

creda, il legame tra Puccini e la sua città natale 

è sempre stato vivo e profondo. Altro obietti-

vo, strettamente collegato a quello primario, è 

l’esportazione e la promozione della cono-

scenza della città di Lucca nel mondo. La mo-

stra resterà aperta fino alle ore 24 il 31 dicem-

bre ed il 22 dicembre, in concomitanza con 

Buon compleanno, Maestro! 
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